
CLASSE: IV^ B       
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Programma consuntivo di Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: Ferrari Lucia 
LIBRO DI TESTO: Cappellini A.C. – Naldi A. – Nanni A., “Corpo, Movimento, Sport”, 
edizione  mista  in due volumi, Markes, MI, 2016; ampliato con documenti in 

Didattica/RE; appunti, mappe, ricerca personale. 
 
Conoscenza classe e suoi nuovi alunni. Regole organizzative, preventive ed igieniche per svolgere 
le attività; uso del testo, esoneri, astensioni occasionali. Programma dell'anno, modalità di verifica 
orale e pratica. Fissata verifica capacità condizionali al 12/11/20 Alunno seduto: studio doc in RE 
di PS. Corsa di riscaldamento per file. Esercizi a cl di mobilizzazione e allungamento. Partita di 
Pallavolo. Simulazione di esame di Qualifica. Esercitazioni a corpo libero, e di Pallavolo. 
Organizzazione delle lezioni dad, verifica delle variazioni per esame qualifica. Spiegazione delle 
capacità condizionali. Gli alunni leggono con attenzione il doc sull'Allenamento assegnato in 
didattica RE, poi segue spiegazione dell'argomento, da studiare per il proseguimento delle attività. 
Valutazione delle attività pratiche da svolgere in proprio in dad/ddi. Inviare con mail elenco delle 
proprie risorse di spazio e di strumenti entro inizio prossima lezione. Esercitarsi con i contenuti di 
Biotraining (doc in RE assegnato), primi 5 esercizi. Verifica sulle capacità condizionali. 
(Resistenza, Forza, Velocità, Mobilità articolare). Indicazioni per lo svolgimento in proprio di attività 
ed esercizi pratici; invio appunti con mail sulle proprie risorse di spazio e attrezzi. Modalità di 
rendicontazione (tabella tecnica scritta e tenuta aggiornata, monitoraggio continuo con chiamata 
periodica a discrezione del docente) Recupero assente alla verifica sulle capacità condizionali 
(prova equipollente). Raccolta e sistemazione dati per l'es. motorio autonomo, da svolgersi con 
monitoraggio, presentazione di tabella da adattare alle proprie attività (obbligatorio il riscaldamento 
cardiovascolare e gli es. a corpo libero di biotraining spiegati nel doc in RE). Definiti i criteri per 
l'es. autonomo in sicurezza. Iniziare da oggi/questa settimana l'attività e la sua regolare 
registrazione. Alunni in presenza con educatore: percorso motorio e sportivo fino ad oggi, inizio 
memorizzazione e stesura dati. Chiarimenti sulla tabella per le attività pratiche. Fissata verifica 
sull'Allenamento al 21/01/21 (doc in Didattica /RE + collegamenti sul testo); mappe da consegnare 
entro ore 12:00 del 14/01/21. Baseball: caratteristiche, origini, filosofia strategica e tattica; ruoli, 
campo, tempi di gioco, svolgimento dell'azione. Approfondire con ricerca personale in rete, per la 
prossima lezione. Alunni in presenza continuano registrazione dati di es. fisico del proprio 
percorso, con educatrice. Ricerca in presenza sul Baseball, non svolta come compito assegnato 
(15'). Tipo di scheda da preparare per conoscere le regole del gioco e consultarle (doc google); 
voci per la descrizione delle regole essenziali; completare con le spiegazioni (appunti del 10/12/20 
+ ricerca odierna) e consegnare/inviare entro 06/01/21 via mail. Ampliamento guidato delle voci 
degli indicatori di schedatura sintetica di un qls sport; inviare entro inizio prossima lezione il format 
aggiornato. Alunni in presenza fuori aula: inizio percorso di ricerca su uno sport. Chiarimenti sullo 
studio dell'allenamento, presentazione mappe entro prossima lezione. Verifica della consegna 
tabella Baseball e scheda descrittiva del 07/01/2021, si resta in attesa di ricevere gli inadempienti, 
di cui si registra la mancata consegna odierna. Indicazioni per la presentazione dei compiti (dati 
dell'alunno/a e dei contenuti) e per la lettura di compiti e scadenze sul RE. Non ci sono richieste di 
chiarimenti per la verifica, si accerta la consegna e concordanza degli schemi predisposti per gli 
alunni interessati che le hanno preparate. Assegnazione del doc. in RE su Yahtzee, spiegazione e 
prove di gioco con app. Differenza tra gioco prevalentemente fortuito e variabile, e gioco/sport 
regolamentato e variabile. Origine dell'"alea" e contesti analoghi nel gioco e nello sport, per la 
"sorte". Verifica di conoscenze sull'Allenamento. Spiegazione Sistema nervoso, studiare per la 
prossima lezione da pag. 63 del 1° vol. del testo. Domande orali sul sistema nervoso; chiarimenti e 
spiegazioni sull'argomento; assegnata stesura individuale di mappa sull'argomento, correlata alle 
voci Destrezza, Coscienza, Vigilanza, Adattamento neuro-motorio, Percezione, Immagine del 
Corpo; consegna (mail per i dad) alla prossima lezione. Revisione e pubblicazione della tabella per 
descrivere attività motorie e sportive. Corsa, esercitazioni di Pallavolo nel campo esterno. 
Esercitazione tecnica: in gruppo (4 gruppi assegnati), redigere tabelle descrittiva di uno sport 
(assegnato: a gruppo 1 le specialità di "fondo" dell'Atletica; a gruppo 2 il Badminton; al gruppo 3 il 



Nuoto sincronizzato; al gruppo 4 il Ciclismo su strada), utilizzando la matrice pubblicata in 
RE/didattica e le fonti: conoscenze, testo, federazioni sportive nazionali. Consegnare /inviare entro 
13:40. Corsa, es. al tappetino (mobilizzazione e tonicità); esercitazioni di Pallavolo. Glossario 
tecnico sportivo. Verifica di conoscenze sul SN  (pp 66-75 1° vol. del testo) al 15/04/2021. Verifica 
orale e tecnico-scritta di recupero del 1° quadrimestre. 
Completamento prospetto per glossario, ricerca dei significati per la prossima lezione. Glossario, 
prosecuzione. Continuare la ricerca delle definizioni a casa. L'08/04/21 verifica in presenza sul SN 
e attività pratica; in caso di dad, verifiche orali sul SN e aggiornamento glossario. Quesiti orali sul 
SN; al 22/04/21 recuperi insufficienti (a richiesta) e assenti. Rivedendo nel testo (1° vol.) in 
particolare le capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità), costruire un circuito che le 
solleciti, fattibile poi nella pratica. Consegna entro fine lezione. I ragazzi presenti riflettono e fanno 
ricerca su una parola o espressione assegnata; redigono una relazione per punti o uno schema o 
una mappa, collegando tra loro gli elementi che presentano, in modo coerente. Espongono poi la 
propria elaborazione oralmente (da terminare), con indicazione di eventuali passaggi non 
considerati, da rivedere per la prossima lezione, in cui si consegna/invia il testo elaborato. 
Progetto Banca d'Italia per alcuni alunni. Esposizione delle trattazioni assegnate (continuazione, 
da finire). Conclusione esposizioni per i presenti. Come strutturare e fondare una società sportiva 
dilettantistica. Indotto sportivo e promozione sportiva. Prova comune 2° quadrimestre: descrizione 
tabella di es. (equipollente a pratica). Una esposizione tematica, e registrazione valutazioni. 
Filmografia sportiva. Agli alunni presenti viene assegnato uno sport da studiare; a seguire, dopo lo 
studio di un'ora, l'esposizione ai compagni. Conclusione esposizioni orali sugli sport. 
Totale ore svolte: 63, di cui 15 in presenza, le restanti a distanza. 
 

 
Indicazioni per il recupero: 
Utilizzando testo e documenti assegnati in Didattica RE, studiare e saper applicare nella pratica e 
tecnicamente i seguenti temi: 
- capacità motorie condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità) 
- Sistema nervoso 
- Allenamento 
- regole di Pallavolo, Badminton, Tamburello 
- praticare in autonomia attività motorie/sportive e annotare: data, contenuti, ore, FC, presentando 
tabella alla prova di recupero. 
 

Io Clara Michelini della classe IV^B A.S. 2020-2021, confermo il 
programma consuntivo di SMS letto il 3/06/2021 dal docente di SMS, Ferrari Lucia. 
Io Alexsandra Sedoni della classe IV^ B A.S. 2020-2021, confermo il programma 

consuntivo di SMS letto il 3/06/2021 dal docente di SMS, Ferrari Lucia. 
 
 


